
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparato da: Responsabile qualità del gruppo Arena   
 
N. revisione  Data revisione  Motivo revisione  

Rev. 1 Ottobre 2019 Aggiunta referenze 
Rev. 2 Novembre 2019 Aggiunta referenze  
Rev 3 Gennaio 2020 Nuove referenze 
   

GLI INGREDIENTI EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

POSSONO ESSERE FONTI DI INTOLLERANZE O 

ALLERGIE 

      

LIBRO INGREDIENTI 

MACELLERIA 
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ABBRACCI 

 

INGREDIENTI: 

carne di suino, formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo), cipolla, olio di oliva, limone, 

pistacchio. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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ARROSTO DI VITELLO 

 

INGREDIENTI: 

carne di vitello, sale, pepe ed erbe aromatiche. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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ARROSTO DI VITELLO CONDITO 

INGREDIENTI: 

carne di vitello, spalla cotta (Carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, 

gelificante: carragenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio) formaggi (latte, caglio, sale, E 

251), sale, pepe ed erbe aromatiche. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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ARROSTO ALLA ZIGANA 

INGREDIENTI: 

carne di suino, formaggi (latte, caglio, fermenti lattici, lisozima-proteina dell’uovo, E202, E203, 

E 235) spalla cotta (Carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, gelificante: 

carragenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), pangrattato (pane di semola di 

grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), besciamella 

(latte intero, panna, farina di frumento, amido di mais, sale), pistacchio, olio di semi di girasole, 

olio di oliva, sale e pepe. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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BON-BON AL PISTACCHIO (4%) 

INGREDIENTI: 

carne di bovino e suino, passata di pomodoro (pomodori, sale correttore di acidità: acido citrico), 

formaggi (latte, caglio, colture microbiche e lisozima-proteina dell’uovo; E202, E203, E235), 

uova, pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano tenero, acqua, sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), panna UHT (panna, stabilizzante: carragenina), besciamella (latte 

scremato, farina da grano, amido di mais, aroma naturale di noce moscata), pistacchio, 

prezzemolo, olio di oliva, olio di semi di girasole, sale e pepe. 

CONSIGLIO DI COTTURA: consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o tegame 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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BISACCE 

INGREDIENTI:  

lonza di suino, prosciutto cotto (coscia suino sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, esaltatore 

di sapidità: E621, stabilizzante: E450, antiossidante: E300, E301, conservanti: E250), edamer 

(latte, fermenti, sale, caglio), prezzemolo, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di 

semola di grano tenero sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), formaggio (latte, caglio, sale, 

lisozima- proteina dell’uovo), passata di pomodoro (succo di pomodoro, sale, correttore di 

acidità: acido citrico), olio di semi di girasole, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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CANNOLI 

INGREDIENTI: 

carne di bovino e suino, passata di pomodoro (pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico), 

formaggi (latte, fermenti lattici, caglio e lisozima–proteina dell’uovo), crema di latte 

pastorizzata, addensanti: farina di semi di carrube e carragenina, acido citrico, pangrattato (pane 

di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), 

uova, panna UHT (panna, stabilizzante: carragenina), prezzemolo, pistacchio, sale e pepe olio 

di semi di girasole ed olio di oliva. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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CIPOLLATE 

INGREDIENTI: 

pancetta di suino, cipolletta. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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CORNETTI DI CARNE  

INGREDIENTI:  

carne bovina, pasta sfoglia (farina di grano, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, girasole), 

acqua, alcool etilico, sale, succo di limone concentrato, agente di trattamento della farina: L- 

cisteina. Può contenere tracce di latte), passata di pomodoro (succo di pomodoro, sale, correttore 

di acidità: acido citrico), formaggio (latte, caglio, sale, lisozima- proteina dell’uovo), pangrattato 

(pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero sale, lievito, zucchero, strutto, 

sesamo), uova, prezzemolo, aceto balsamico (aceto di vino, mosto d’uva concentrato, mosto 

d’uva cotto, colorante: caramello solfito), pistacchio, sale e pepe. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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COTOLETTA DI POLLO 

INGREDIENTI: 

carne di pollo, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), uova, olio di semi di girasole ed olio di oliva, formaggi (latte, 

aglio, lisozima–proteina dell’uovo), prezzemolo, origano, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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COTOLETTA DI SUINO 

INGREDIENTI: 

carne di suino, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), uova, olio di semi di girasole ed olio di oliva, formaggi (latte, 

caglio, lisozima–proteina dell’uovo), prezzemolo, origano, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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COTOLETTA ROMAGNOLA 

INGREDIENTI: 

carne di pollo, olio di girasole, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di 

grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), formaggi (latte, caglio, sale, lisozima-

proteina dell’uovo), prezzemolo e sale.  

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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COTOLETTE ALLA MILANESE 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), formaggi (latte, caglio e lisozima-proteina dell’uovo, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), uova, olio di oliva, olio di semi di girasole, prezzemolo, sale e 

pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: Si consiglia fritti in olio o al forno 

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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COTOLETTA PALERMITANA 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano tenero, sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo) passata di 

pomodoro (pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico), olio di semi di girasole e di oliva, 

prezzemolo, origano, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C  
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DANDERONE 

 

INGREDIENTI: 

pancetta di suino, pistacchio e aromi (sale marino, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, 

origano, timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche). 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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FALSOMAGRINI 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, ripieno con tritato bovino e suino, formaggi (latte, fermenti lattici, caglio e 

lisozima–proteina dell’uovo), passata di pomodoro (pomodori, sale, correttore di acidità e acido 

citrico), panna UHT (panna, stabilizzante: carragenina), pangrattato (pane di semola di grano 

duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo ), uova, spalla cotta 

(Carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, gelificante: carragenina, 

Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, antiossidante: ascorbato 

di sodio, conservante: nitrito di sodio), prezzemolo, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE :  Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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HAMBURGER 

 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo), sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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HAMBURGER PIZZAIOLA 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, formaggi (latte, sale, caglio, lisozima–proteina dell’uovo, E202, E203, E235), 

pomodoro, passata di pomodoro (pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico), pangrattato 

(pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, 

sesamo), uova, pomodoro, prezzemolo, cipolla, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINO AFFUMICATO 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, pancetta affumicata (pancetta di suino 90%, acqua, sale, destrosio, saccarosio, 

amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura: antiossidante: E 301, gelificante: E407; 

Correttore di acidità: E 262; Conservante: E250), formaggi (latte, caglio, lisozima-proteina 

dell’uovo, affumicatura), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano 

tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia al forno, in padella o al forno microonde 

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINO AL LIMONE  

INGREDIENTI:  

lonza suino, prosciutto cotto (coscia suino sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, esaltatore di 

sapidità: E621, stabilizzante: E450, antiossidante: E300, E301, conservanti: E250), pasta filata 

(latte, caglio, sale), succo di limone ( succo di limone concentrato, conservante: E224 – contiene 

solfiti), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), formaggio (latte, caglio, sale, lisozima- proteina dell’uovo), olio di 

semi di girasole, sale e pepe.  

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINI AI FUNGHI  

INGREDIENTI:  

lonza suino, prosciutto cotto (coscia suino sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, esaltatore di 

sapidità: E621, stabilizzante: E450, antiossidante: E300, E301, conservanti: E250), pasta filata 

(latte, caglio, sale), funghi, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano 

tenero sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), formaggio (latte, caglio, sale, lisozima- proteina 

dell’uovo), olio di semi di girasole, sale e pepe.  

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 

 

 

 

 

 



 

 2

INVOLTINI PALERMITANI 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, spalla cotta (carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, 

gelificante: carregenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), formaggi (latte, caglio, lisozima–

proteina dell’uovo), pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano tenero acqua, 

sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), prezzemolo, olio di semi di girasole, uva passa, pinoli, 

sale, alloro e cipolla fresca. 

CONSIGLIO DI COTTURA: consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in padella o in forno anche in microonde 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Senape e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINI MANDORLATO (10%) 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, formaggi (latte, fermenti lattici, caglio e lisozima– proteina dell’uovo, crema di 

latte pastorizzata, addensanti: farina di semi di carrube e carragenina, acido citrico), mandorle 

tostate, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 

 



 

 2

INVOLTINI DI MELENZANE 

INGREDIENTI: 

carne di bovino e suino, melenzane 20%, passata di pomodoro (pomodori, sale, correttore di 

acidità: acido citrico), formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo), panna UHT (panna, 

stabilizzante: carragenina), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano 

tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), uova, olio di semi di girasole, prezzemolo, sale e 

pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINI DI ZUCCHINE (10%) 

INGREDIENTI: 

carne di bovino e suino, zucchine, passata di pomodoro (pomodori, sale correttore di acidità: acido 

citrico), formaggi (latte, caglio e lisozima-proteina dell’uovo), panna UHT (panna, stabilizzante: 

carragenina), pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano tenero, sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), uova, prezzemolo, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE :  Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 

 

 

 

   



 

 2

 

INVOLTINI ALLA MESSINESE 1 

 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, formaggi (latte, caglio, fermenti lattici, lisozima- proteina dell’uovo, E 202, E 

203, E 235), acqua, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, 

sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), olio di oliva, olio di semi di girasole, prezzemolo, sale e 

pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINI ALLA MESSINESE 2 

 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, formaggi (latte, caglio, fermenti lattici, lisozima- proteina dell’uovo, E 202, E 

203, E 235), acqua, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, 

sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), olio di oliva, olio di semi di girasole, prezzemolo, sale e 

pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 

 

 



 

 2

INVOLTINI CLASSICI 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, spalla cotta (Carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, 

gelificante: carregenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), formaggi (latte, caglio, fermenti 

lattici, lisozima–proteina dell’uovo), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola 

di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), olio di semi di girasole, olio di oliva, sale 

e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINI RADICCHIO 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, formaggi (latte, fermenti lattici, caglio e lisozima- proteina dell’uovo, conservante 

E 251), radicchio (20%), speck (carne suino, spezie, destrosio, fruttosio, antiossidante: E 301, 

conservante: E 250), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, 

sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

 

Si consiglia in forno o in padella 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Senape e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINI DI POLLO 

INGREDIENTI: 

carne di pollo (70%), spalla cotta (carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, 

gelificante: carregenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), formaggi (latte, sale, caglio E 

251), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), olio di semi di girasole, olio di oliva, sale, pepe e prezzemolo. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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INVOLTINI PISTACCHIO (6%) 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo), crema di latte (latte 

pastorizzato, addensanti: farina di semi di carrube e carragenina, acido citrico), pistacchio (6%), 

pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), sale e pepe, olio di oliva ed olio di semi di girasole. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 

 

 

 

 



 

 3

 

LE GIRELLE 

INGREDIENTI: 

carne di bovino e suino, passata di pomodoro (pomodori, sale correttore di acidità: acido citrico), 

formaggi (latte, caglio e lisozima- proteina dell’uovo), uova, pangrattato (pane di semola di 

grano duro, panini di grano tenero sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), panna UHT (panna, 

stabilizzante: carragenina), sfoglia di mozzarella (latte, sale, caglio, correttore di acidità: E 330), 

rucola, prezzemolo, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella o in microonde 

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Senape e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 



 

 3

LONZETTE ALLA VENETA 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, speck (carne suino, spezie, destrosio, fruttosio, antiossidante: E 301, conservante: 

E 250), mela, aromi naturali. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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MACARON  

INGREDIENTI:  

carne bovina, philadelphia (latte, crema di latte pastorizzato, sale, addensanti: farina di semi di 

carrube, carragenina, acidificante: acido citrico), passata di pomodoro (succo di pomodoro, sale, 

correttore di acidità: acido citrico), formaggio (latte, caglio, sale, lisozima- proteina dell’uovo), 

uova, pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano tenero, acqua, sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), zafferano, prezzemolo, cipolla, cavolo cappuccio, rapa rossa, 

curcuma, semi papavero, sale, pepe, origano. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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MOZZARELLA IN CARROZZA   

 

INGREDIENTI:  

mozzarella panetto (latte, caglio, sale), prosciutto cotto (coscia suino sale, destrosio, saccarosio, 

aromi naturali, esaltatore di sapidità: E621, stabilizzante: E450, antiossidante: E300, E301, 

conservanti: E250), uova, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano 

tenero sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), formaggio (latte, caglio, sale, lisozima- proteina 

dell’uovo), sale e pepe.  

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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OMBRELLINI DI POLLO 

 

INGREDIENTI: 

carne di pollo, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo), origano, 

olio di semi di girasole, olio di oliva, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 

 

 

 



 

 3

PEPITE AL LIMONE 

 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, formaggi (latte, caglio e lisozima-proteina dell’uovo), pangrattato (pane di 

semola di grano duro, panini di grano tenero sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), limoncello 

(5% acqua, alcool, zucchero, infuso di limone e buccia fresca 5%, aromi naturali, stabilizzante 

E445), sale e pepe. 

 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Senape e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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PEPITE ALL’ARANCIA 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, formaggi (latte, caglio e lisozima-proteina dell’uovo), pangrattato (pane di 

semola di grano duro, panini di grano tenero sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), sciroppo di 

arancia (5%), mandarinetto (alcool idrato purissimo, zucchero, infuso di scorze di mandarino 

(15%) aromi naturali, coloranti: E 102 – E 124), sale e pepe. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Senape e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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PORCHETTA SUINO 

INGREDIENTI: 

pancetta di suino, spalla cotta (carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, 

gelificante: carragenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), formaggi (latte, caglio e sale E 

251), cipollina, prezzemolo, aromi naturali. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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PINOLINO (5%) 

 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo)), pinoli, formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo), 

cipolla surgelata, olio di oliva e olio di semi di girasole, sale. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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POLPETTE AL LIMONE 

 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, sale, pepe, aroma di limone. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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POLPETTONCINI 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, carne di suino, formaggi (latte, caglio, fermenti lattici, lisozima-proteina 

dell’uovo), spalla cotta (Carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, gelificante: 

carragenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), pangrattato (pane di semola di 

grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), passata di 

pomodoro (pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico), panna UHT(panna, stabilizzante: 

carragenina), uova, prezzemolo, olio di semi di girasole, sale e pepe. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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ROLLÈ DI POLLO 

INGREDIENTI: 

carne di pollo, tacchino carne di suino, spalla cotta (carne suina 50%, acqua, fecola di patate, 

sale, aromi naturali, gelificante: carragenina, Stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: 

glutammato monosodico, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), formaggi 

(latte, caglio, fermenti lattici, lisozima–proteina dell’uovo), uovo, pangrattato (pane di semola di 

grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), margarina 

(grassi ed oli vegetali in parte frazionati, acqua, sale, emulsionanti, esteri citrici di mono e di 

gliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: acido citrico, conservante: sorbato di potassio, 

aromi, colorante: annatto), prezzemolo, sale, pepe e aromi naturali. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SALTINBOCCA ALLA MESSINESE 

 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano tenero), formaggi 

(latte, caglio, lisozima–proteina dell’uovo), olio di oliva ed olio di semi di girasole, sesamo, 

prezzemolo, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SALSICCIA DI SUINO 1 

INGREDIENTI: 

carne di suino, vino (anidride solforosa e solfiti), sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SALSICCIA DI SUINO 2 

INGREDIENTI: 

carne di suino, sale e pepe. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino  

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SALSICCIA CONDITA 

 

INGREDIENTI: 

carne di suino, sale, formaggi (latte vaccino crudo, caglio, sale, lisozima–proteina dell’uovo), 

pomodoro fresco, prezzemolo, pepe rosso e cipolla. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SICILIANELLO 

INGREDIENTI: 

lonza di suino, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), formaggio (latte, sale, caglio, lisozima-proteina dell’uovo), 

cipolla, olive nere, sale. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SPIEDINO RUSTICO 

 

INGREDIENTI: 

carne di pollo, tacchino e suino, peperone o alloro. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SPIEDINI AL LIMONE 

INGREDIENTI: 

carne di suino, formaggi (latte, caglio, sale, lisozima-proteina dell’uovo), pangrattato (pane di 

semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), 

rosmarino, salvia, limone (10%) prezzemolo, aglio, olio di semi di girasole ed olio di oliva e sale. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SPIEDINI VALDOSTANI 1 

INGREDIENTI: 

carne di bovino, pancetta affumicata (pancetta di suino 90%, acqua, sale, destrosio, saccarosio, 

amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura: antiossidante: E 301, gelificante: E407; 

Correttore di acidità: E 262; Conservante: E250), formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina 

dell’uovo), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), olio di semi di girasole, radicchio o rucola all’occorrenza. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: Si consiglia in piastra o al forno 

 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SPIEDINI VALDOSTANI 2 

INGREDIENTI: 

carne di suino, pancetta affumicata (pancetta di suino 90%, acqua, sale, destrosio, saccarosio, 

amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura: antiossidante: E 301, gelificante: E407; 

Correttore di acidità: E 262; Conservante: E250), formaggi (latte, caglio, lisozima–proteina 

dell’uovo), pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), olio di semi di girasole, radicchio o rucola all’occorrenza. 

CONSIGLIO DI COTTURA: Si consiglia in piastra o al forno 

AVVERTENZE : Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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SVIZZERE DI POLLO 

INGREDIENTI: 

carne di pollo, tacchino e suino, spalla cotta (carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi 

naturali, gelificante: carragenina, stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato 

monosodico, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), formaggi (latte, 

caglio, lisozima–proteina dell’uovo), margarina (grassi ed oli vegetali in parte frazionati, acqua, 

sale, emulsionanti, esteri citrici di mono e di gliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: acido 

citrico, conservante: sorbato di potassio, aromi, colorante: annatto), pangrattato (pane di semola di 

grano duro, pane di semola di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), uova, 

prezzemolo sale e pepe. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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TORTA AL PISTACCHIO (10%) 

INGREDIENTI:  

carne di bovino e suino, passata di pomodoro (pomodori, sale correttore di acidità: acido citrico), 

formaggi (latte, caglio e lisozima-proteina dell’uovo; E202, E203, E235), spalla cotta (carne 

suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, gelificante: carregenina, Stabilizzante: 

polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, antiossidante: ascorbato di sodio, 

conservante: nitrito di sodio) uova, pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano 

tenero sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), panna UHT (panna, stabilizzante: carragenina), 

besciamella (latte scremato, panna, farina da grano, amido di mais, aroma naturale di noce 

moscata), prezzemolo, olio di semi di girasole ed olio di oliva, pistacchio (10%) sale e pepe. 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia al forno 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Senape e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

CONSERVARE A 0/4°C 
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TORTINO DI CARNE  

INGREDIENTI:  

carne bovina, passata di pomodoro (succo di pomodoro, sale, correttore di acidità: acido citrico), 

uova, pangrattato (pane di semola di grano duro, pane di semola di grano tenero sale, lievito, 

zucchero, strutto, sesamo), formaggio (latte, caglio, sale, lisozima- proteina dell’uovo), spalla 

cotta (carne di suino (41%), acqua, fecola di patate, sale, aromi naturali, gelificante: carragenina, 

stabilizzante: polifosfati, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, antiossidante: ascorbato 

di sodio, conservante: nitrito di sodio), pasta filata (latte, caglio, sale), Philadelphia (latte, crema di 

latte pastorizzato, sale, addensanti: farina di semi di carrube, carragenina, acidificante: acido 

citrico), mela, pomodori, zucchine, arancio, pistacchio, sale e pepe.  

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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TRAMEZZINO 

INGREDIENTI: 

carne di bovino e suino, spalla cotta (carne suina 50%, acqua, fecola di patate, sale, aromi 

naturali, gelificante: carregenina; Stabilizzante: polifosfati; esaltatore di sapidità: glutammato 

monosodico,  antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), formaggi (latte, 

caglio, lisozima–proteina dell’uovo, E 251), passata di pomodoro, pangrattato (pane di semola 

di grano duro, panini di grano tenero, sale, lievito, zucchero, strutto, sesamo), uova, panna UHT 

(panna, stabilizzante: carragenina), prezzemolo, sale e pepe olio di semi di girasole. 

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE :  Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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TULIPANI  

INGREDIENTI:  

Carne bovina, lonza suina, pasta sfoglia (farina di grano, oli e grassi vegetali non idrogenati 

(palma, girasole), acqua, alcool etilico, sale, succo di limone concentrato, agente di trattamento 

della farina: L- cisteina. Può contenere tracce di latte) , passata  di pomodoro (succo di pomodoro, 

sale, correttore di acidità: acido citrico), formaggio (latte, sale, caglio, lisozima-proteina 

dell’uovo), pangrattato (pane di semola di grano duro, panini di grano tenero, acqua, sale, 

lievito, zucchero, strutto, sesamo), uova, funghi, panna ai funghi (panna da cucina, amido di 

mais, sale, funghi porcini-boletus edulis e relativo gruppo, estratto naturale di fungo porcino 4%, 

addensante: carragenina), prezzemolo, sale, pepe.  

 

CONSIGLIO DI COTTURA: “consumare previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a 

cuore del prodotto”. 

Si consiglia in forno o in padella  

 

AVVERTENZE: Prodotto nel laboratorio di macelleria che lavora i seguenti allergeni: 

• Cereali contenente glutine e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti derivanti da uova 

• Soia e prodotti derivanti da soia 

• Latte e prodotti derivanti da latte 

• Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) 

• Sedano e prodotti derivati 

• Semi di sesamo e prodotti derivanti da semi di sesamo 

• Anidride solforosa e solfiti contenuto nel vino 

 

CONSERVARE A 0/4°C 
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